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NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 

V A R A Z Z E 
CASA VILLEGGIATURA  
La Casa Villeggiatura di Varazze, sorge da oltre cinquant’anni in un magnifico parco mediterraneo naturale, tra i 
pini secolari degli incantevoli Piani d’Invrea, degradanti in pendio ora dolce ora aspro, a picco sul mare.  
RISTORANTE: La Casa accoglie i suoi ospiti in un piacevole ristorante dove si potranno assaporare le 
prelibatezze della Regione Liguria. Per coloro che hanno esigenze particolari saranno preparati piatti 
personalizzati dal nostro chef.  
BAR: Il servizio bar è assicurato durante tutta la giornata; la ricca colazione a buffet si può consumare tutte le 
mattine dalle 8.00 alle 10.00. Se si vuole gustare la colazione comodamente in camera è possibile richiedere il 
servizio aggiuntivo. 
LE CAMERE: le 46 camere dell’albergo, suddivise tra singole e doppie, sono luminose e confortevoli; tutte 
dotate di bagno con box doccia, rilevatori antincendio, tv al plasma, aria condizionata e telefono. Le camere 
doppie offrono una spettacolare vista sul mare. Su richiesta è possibile l’aggiunta del terzo letto. 
SALA TV: La sala tv è situata al piano terra ed è uno dei tanti luoghi di aggregazione della Casa che permette di 
fare amicizia con gli altri ospiti in vacanza. È dotata di lettore dvd. 
LA PISCINA: La piscina, con acqua dolce, si trova su una delle splendide terrazze che offrono una vista di 
incomparabile bellezza sulla costa ligure. Tra una nuotata e l’altra gli ospiti si potranno rilassare nel solarium a 
bordo vasca, attrezzato con lettini e ombrelloni. Adiacente alla piscina ci sono gli spogliatoi confortevoli, docce e 
servizi. L’accesso in acqua è agevole anche per coloro che hanno difficoltà motorie. Nei mesi estivi è assicurata 
la presenza vigile del bagnino. 
IL PARCO: il parco privato si estende per 40.000 mq nella macchia mediterranea e solo passeggiandovi 
all’interno sarete in grado di apprezzarne la magnifica bellezza. I giochi di colore che offrono il verde degli alberi 
ad alto fusto e il fucsia delle splendide azalee sono solo un piccolo esempio. Potrete passeggiare lungo i sentieri 
percorribili di tutto il parco tra le palme giganti fino a raggiungere il mare, riposarvi sulle panchine dislocate 
ovunque lungo il percorso, o refrigerarvi sotto i molteplici gazebi che caratterizzano la nostra struttura. 
LE TERRAZZE: Le nostre tre terrazze, disposte su piani diversi, tutte attrezzate con gazebi, tavolini e sedie, 
sono dei veri e propri templi di contemplazione della bellezza della costa ligure. 
Nelle giornate più limpide si può ammirare il promontorio di Portofino e la Corsica. 
In mare aperto, se si è fortunati, si possono scorgere delfini e balene, che hanno regalato alla Liguria l’inclusione 
nel: “Santuario dei Cetacei”, area a protezione speciale riconosciuta da tutti i Paesi del Mediterraneo.  
 

23 Dicembre – 6 Gennaio   15 giorni    Euro   1190 
Supplemento camera singola lato monte      Euro    200 
 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     30 
           
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman andata e ritorno 

• Sistemazione in camere doppie con servizi 

• Pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti (1/4 di vino, ½ 
acqua minerale) 

• Pranzo di Natale, Cena di S. Silvestro e tombolata (no musica) 

• Polizza sanitaria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, Extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato 
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